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Studenti della toscana
Data:17/12/21
Sede:sala Fanfani, palazzo Pegaso (FI)
Ora d’inizio:14:00

ODG

1. elezioni del segretario presidente vicepresidente
2. comunicazioni del presidente della commissione
3. proposte in relazione a nuovi progetti
4. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia
D’Annunzio Maria Vittoria
Ferrini Leonardo
Forzieri Maria
Barbini Francesco
Ravagli Alessio
Bastiani Gabriele
Becherini Matteo
Dottori Federico
Shkopi Emma
Chiti Lorenzo
Bartalesi Christian
Dotto Jael

docenti: Mollica Rosa
Boni Monica

esterni: Cioci Mauro



assenti giustificati

assenti ingiustificati

Cipriani Teresa

Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo: Dottori Federico e Ferrini Leonardo alle 14:42

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, Jael Dotto dichiara aperta la seduta alle ore
14:30

1. elezioni

1.1La commissione dichiara l’unica candidata Jael Dotto segretaria della prima commissione

1.2I parlamentari presentano le candidature a presidenti di commissione in ordine:
-D’Annunzio Maria Vittoria: porta avanti l’obiettivo di creare un legame tra istituzioni e
ragazzi soprattutto trasmettendo a questi ultimi e alle scuole, la serietà di questa istituzione.
Si propone semplicemente come coordinatrice di un lavoro coeso all’interno dei singoli
progetti.
-Sali Mattia : sottolinea l’importanza di farsi  conoscere come istituzione mettendo di
conseguenza in luce la mancanza in ambito pubblicitario che questo parlamento mostra di
avere in questo momento.
-Chiti Lorenzo: punto chiave estratto dal suo discorso è comunicazione tra le scuole
-Forzieri Maria: si candida in quanto studentessa di arti grafiche e grafica pubblicitaria.
vuole portare una comunicazione trasparente attraverso i social al fine di arrivare a tutti e
dimostrare che siamo ragazzi, proprio come gli studenti che rappresentiamo. Auspica la
collaborazione tra commissioni.
Ingresso alle 14:42 dei parlamentari Dottori Federico e Ferrini Leonardo

La segretaria Dotto Jael  dichiara aperte le votazioni alle 14:51
Votazioni a scrutinio segreto effettuate per mezzo dei link di google moduli.
La segretaria Dotto  Jael dichiara chiuse le votazioni alle 14:57

Il parlamentare Dottori Federico legge i risultati delle elezioni mentre la segretaria Jael Dotto
testimonia.
Il parlamentare Dottori Federico dichiara D’Annunzio Maria Vittoria presidente della
commissione con la maggioranza assoluta dei voti.



1.3 I parlamentari presentano le candidature a vicepresidenti in ordine:
-Bartalesi Christian: presenta il parlamento come un organo in grado di dare voce agli
studenti che al momento non sono ascoltati.
-Becherini Matteo: si sofferma sull’importanza dei social, del sito, e dei mezzi di
comunicazione e risorse che questo parlamento ha a disposizione.
-Dottori Federico:si presenta come persona aperta alla carica, vuole assumersi la
responsabilità perché gli piacerebbe farlo e in particolare ringrazia per l’esperienza e
l’opportunità.

La presidente Maria Vittoria D’Annunzio dichiara aperte le votazioni alle 15:08
Le votazioni sono svolte con la stessa modalità rispetto alle precedenti.
La presidente  Maria Vittoria D’Annunzio dichiara chiuse le votazioni alle 15:09

La segretaria Dotto Jael legge i risultati delle votazioni mentre il presidente D’Annunzio
Maria Vittoria  testimonia.
Non ottenendo la maggioranza assoluta si effettua una seconda votazione tra i candidati
Dottori Federico e Bartalesi Christian.

La presidente D’Annunzio Maria Vittoria dichiara aperte le votazioni alle 15:11
Le votazioni sono svolte con la stessa modalità rispetto alle precedenti.
La presidente D’Annunzio Maria Vittoria dichiara chiuse le votazioni alle 15:12

La segretaria Dotto Jael nomina Dottori Federico vicepresidente della commissione.

2. comunicazioni del presidente della commissione

La presidente D’Annunzio Maria Vittoria richiede a ciascuno dei commissari di proporre
almeno un progetto o un’idea da portare avanti in questo anno.

3. proposte in relazione a nuovi progetti

Chiti Lorenzo interviene e porta avanti l’idea di fare informazione nelle scuole. Si apre una
discussione su come è possibile fare questo. Emerge che: è possibile utilizzare le
assemblee come mezzo per raggiungere più persone possibile in maniera più effettiva.
Resta aperto il dibattito sull’interrogativo ‘assemblea di classe o di istituto’.
La presidente solleva una questione che rimane sospesa riguardante il procedere
nell’immediato  o il lasciar passare il periodo pandemico.

Forzieri Maria sottolinea l’utilità non solo di mettersi in contatto con i collettivi ma anche di
intervenire e testimoniare negli istituti occupati. La Presidente D’Annunzio Maria Vittoria si
sofferma sul concetto di occupazione. Essendo che le occupazioni potrebbero non
riguardare tutti gli studenti, data la loro radice rischiosa, parlare in queste occasioni potrebbe
non includere tutti gli studenti degli istituti.

In risposta al problema della partecipazione e dell’ascolto durante le assemblee Chiti
Lorenzo osserva che il mancato ascolto dipende dal singolo e quindi è presente in ogni



contesto. Si aggiunge Bartalesi Christian ammettendo l’impossibilità di fare un’ora di
presentazione in ogni classe di ogni istituto, come è impossibile essere ascoltati e capiti
presentando solo dieci minuti.
La presidente risponde ricordando la possibilità di utilizzare mezzi già forniti come power
point per una presentazione di una durata di 15 minuti.

Sali Mattia porta una possibile alternativa all’assemblea costituita dalla live.
Forzieri Maria osserva la possibilità di creare un documento cartaceo ; a questo proposito la
presidente risponde dicendo che probabilmente esiste ma la scuola non ne stimola la
circolazione e che sarebbe una buona idea accompagnare il documento con una voce.
L’idea è condivisa, in particolare il concetto di dover spiegare/ accompagnare il documento
con una voce al fine di raggiungere un ascolto efficiente.

Tornando alle assemblee, Bartalesi Christian propone di coinvolgere grandi elettori, la
presidente risponde citando anche la consulta.
Da una serie di considerazioni in merito alla proposta della live emerge che queste ultime
sono valide ma dipende dal contesto. Infatti, covid permettendo, per contrastare la
mancanza di interazione delle live sarebbe preferibile incontri dal vivo, anche dal punto di
vista di impatto e di ascolto.
In conclusione a questo scambio di idee interviene Bartalesi Christian sottolineando la
possibilità di effettuare tutte le proposte considerando che una non esclude l’altra e che
possono essere viste come l’una il continuo dell’altra.

Becherini Matteo propone la creazione di un filmato di circa 15 minuti da far vedere nelle
scuole accompagnato da documenti cartacei.
La presidente D’Annunzio Maria Vittoria comunica un progetto  non attuato dello scorso
parlamento che consiste nella realizzazione di un docufilm sul parlamento.

In seguito ad un intervento di Dottori Federico sull’importanza delle assemblee si può
riassumere: il ruolo delle assemblee è fondamentale per raggiungere studenti, docenti ma
soprattutto dirigenti. in particolare è essenziale che questi ultimi rinnovino la propria opinione
sul parlamento al fine di permettere a tutti di parteciparvi senza credere che siano uno
spreco di ore di lezione.

Ingresso del Presidente del parlamento  Cioci Mauro che comunica l’urgenza di fissare
prossime riunioni che di solito vengono effettuate a cadenza mensile sia su meet che in
presenza, a discrezione della commissione.

Nelle ultime considerazioni si accenna a una futura riunione, per suddividere i ruoli e iniziare
il lavoro, e si commenta una possibile assemblea con presenti unicamente i rappresentanti
degli istituti di modo che possano parlare dell’esperienza nei rispettivi collettivi. Difficile
considerando la differenza di impatto che fa un tramite rispetto ai diretti parlamentari. è stata
fatta presente l’assenza di un referente scolastico del parlamento in ogni istituto.

4. varie ed eventuali

La presidente D’Annunzio Maria Vittoria dichiara chiusa la seduta alle 15:43



ora di chiusura: 15:43

Presidente                                                                           Segretaria
____D’Annunzio Maria Vittoria______                                        ____Dotto Jael____


